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Primo piano La città del 2020
Le opere che verranno concluse nei prossimi dodici mesi ed i principali progetti in fase di realizzazione

A maggio il campo d’atletica a Sanpolino

Costato 1,7 milioni sarà pronto con 2 anni di ritardo rispetto all’iniziale
tabella di marcia. Avrà una pista da 400 metri ad otto corsie, tribune da
804 posti e 8 spogliatoi. Non si farà invece la vicina struttura indoor

Fiamme Gialle e Dogane alla caserma Papa

Nel 2020 via ai lavori nella caserma Papa che ospiterà la Finanza (deve
lasciare l’edificio di via Milano entro il 2021), la Motorizzazione Civile e
le Dogane. Alla caserma Gnutti di via Crispi in arrivo residenze di lusso

Nuovi studi per il tram, metrò fino a Sarezzo

In primavera la Loggia richiederà al ministero un nuovo contributo per
una linea di tram nell’Oltremella che costa 250 milioni (nella foto la
fermata Fiera) ma inizierà a lavorare anche all’estensione del metrò

Il 2019? Stadio e nuove bonifiche
Cantieri, è stato un anno d’attesa

Del Bono: «Brescia sempre più eccellente in sanità e università, è salita in tutte le classifiche»
Le sfide

● Il sindaco
Del Bono (foto)
vuole realizzare
entro il suo
secondo
mandato
(scade nel
2023) gli
obiettivi di
rilancio della
città fissati nel
2013 puntando
su ambiente,
mobilità
sostenibile e
rigenerazione
urbana

Esattamente un anno fa,
nella scenografica cornice del
teatro laboratorio Der Mast di
Fiumicello, il sindaco Emilio
Del Bono nei tradizionali auguri di fine anno alla stampa
disegnava le principali sfide
del 2019. Qualcuna è stata vinta. Altre però hanno richiesto
più tempo del previsto.
«Vinta» la sfida di sistemare in tempi record lo stadio
Rigamonti. Certo, è stato il
presidente Massimo Cellino a
sborsare oltre 5 milioni di euro per assicurare una casa al
Brescia di serie A ma il Comune (con la Prefettura in regia)
ha comunque garantito i tempi dei bandi e delle scadenze,
finanziando tra l’altro la sistemazione del parcheggio
esterno (con contestuale demolizione della copertura
mobile della vecchia piscina).
Si sono fatti passi avanti anche sul fronte ambientale: a
febbraio, come promesso, è
stato riconsegnato alla città il
parco di passo Gavia al quartiere Primo Maggio, chiuso da
18 anni per colpa dei veleni
usciti dalla vicina Caffaro (anche se l’iter ha avuto un sequel giudiziario con l’azienda
appaltatrice che chiede più
soldi alla Loggia perché le bonifiche si sono rivelate più care del previsto). E sono iniziati

L’ente morale

L’istituto Razzetti
vicino agli indifesi

Condivisione Un’attività ludica per bambini nel cortile della fondazione

i lavori per il risanamento del
campo d’atletica Calvesi (sarà
pronto nell’agosto 2021).
Molti dei cantieri promessi
però, non sono ancora stati
aperti. O non si sono conclusi.
Gli imprevisti giudiziari (ovvero i ricorsi delle aziende arrivate seconde nei bandi di
gara) hanno fatto slittare all’inizio del 2020 i lavori al museo Musil, al teatro Borsoni e

ai nuovi poliambulatori in via
Milano 140. In un altro caso —
come per il campo d’atletica
di Sanpolino — la rescissione
del contratto con una ditta del
sud Italia e una nuova aggiudicazione ha ritardato di mesi
la consegna dell’opera. «L’impianto sarà certamente pronto a maggio 2020» assicura
l’assessore ai Lavori Pubblici
Valter Muchetti. Nel 2019 non

Nei suoi alloggi ospita 42
donne, 56 bambini e 21
ragazze vittime di
maltrattamenti offrendo
loro attività didattiche e
lavorative (un’eccellenza è la
sartoria sociale). È l’istituto
Vittoria Razzetti della
Congrega della Carità
Apostolica, con sede in via
Milano 30. Un ente che ha
aderito al progetto Oltre la
Strada (riqualificando la
struttura con mezzo
milione di euro) e che è
stato scelto dalla giunta Del
Bono per gli auguri di fine
anno.
è ancora entrato nel vivo il
«piano Marshall» per le scuole, che prevede 9 milioni di
euro per adeguare alle norme
antisismiche i primi cinque
edifici dei 114 in carico al comune. Il grosso dei lavori verrà realizzato nel 2020 (come
del resto aveva confermato
Del Bono un anno fa). Sul
fronte ambientale i dodici
mesi che si stanno conclu-

dendo vedono la prosecuzione degli investimenti A2A per
rendere più efficiente l’impianto di teleriscaldamento
ed il termovalorizzatore (investimento di 60 milioni per recuperare altri 150 gigawattora
termici dai vapori dei fumi in
uscita dal camino azzurro).
Del Bono un anno fa aveva
parlato anche del pressing
sulla multiutility affinché diminuisse il tonnellaggio dei
rifiuti inceneriti nell’impianto. Sarà anche conseguenza
della ricerca universitaria che
giudica il termoutilizzatore
responsabile solo dello 0,2%
delle polveri fini cittadine,
fatto sta che è un punto su cui
Del Bono oggi non è ritornato.
Il sindaco ha però ricordato
gli ingenti investimenti fatti
«nel 2019 dalle principali
strutture sanitarie cittadine,
Civile, Poliambulanza e Gruppo San Donato». Ed è anche
grazie ad una sanità d’eccellenza che Brescia «migliora la
sua posizione in tutte le classifiche sulla qualità della vita.
Nel 2013 gli indicatori narravano una città in affanno. Ora
non è più così. Siamo diventati una importante città di servizi, un riferimento per l’intera lombardia orientale».
P.Gor.
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❞

Del Bono
Brescia nel
2020 dovrà
governare
una forte
attrazione
di capitali
e lavoro
ma
aumenterà
anche la sua
vivibilità:
deve
diventare
sempre più
una città
a misura
di bambini
e anziani

